
Fare scuola nella Piccola Casa ha un valore sociale di duplice accezione. 
Non si tratta solamente di accogliere gli studenti e le studentesse con difficoltà 
sociali, o di handicap o di povertà, ma significa portare avanti un modello di 
integrazione per il futuro della nostra società. Come voleva fin dalle origini San 
Giuseppe Cottolengo, la condivisione, l’integrazione non solo del proprio stato di 
vita ma delle proprie capacità, è la strada per una società più accogliente ed un 
mondo più giusto. 
Per comprendere a fondo l’impegno sociale delle scuole Cottolengo è dunque 
necessario utilizzare non solo il metro più semplice e forse anche più gratificante 
della presenza dei tanti fanciulli e fanciulle, ragazzi e ragazze che vengono accolti 
nelle nostre scuole al di là di ogni ceto e situazione ma anche uno sguardo volto 
al futuro della nostra società per creare una generazione che sa andare oltre le 
apparenze, i limiti, il colore e il ceto di ciascuno. L’istituzione della commissione 
economica estesa alle scuole Cottolengo di tutto il territorio nazionale, ad esempio, 
ha come finalità quella di agevolare le famiglie indigenti ed aiutandole ad accedere 
nel modo migliore e trasparente alla istruzione paritaria. Seguendo questo approccio 
abbiamo incrementato gli aiuti alle famiglie, adottando criteri di trasparenza ed equità 
sociale favorendo i più bisognosi ed escludendo l’accesso a chi, per fortuna, non ne 
ha necessità. L’investimento formativo, per fare un altro esempio, facendo leva sulla 
competenza educativa e sulla capacità operativa di accoglienza delle nostre scuole, 
in particolare per gli alunni con disabilità, ci permetterà di proseguire e potenziare il 
nostro percorso di inclusione rivolto ai soggetti più fragili che potrebbero incontrare 
difficoltà ad entrare nel sistema scolastico tradizionale. L’approccio cottolenghino 
si riconosce anche nella considerazione e nella cura rivolta a tutto il proprio 
personale. A dimostrazione di ciò basti riflettere sulla vicinanza e la cura che la 
Scuola ha avuto nei confronti dei propri collaboratori durante il difficile periodo della 
pandemia Covid 19. Un’attenzione in ambito lavorativo ma anche nella vita personale, 
dettata da una volontà di coerenza carismatica, che la scuola Cottolengo ha voluto 
dimostrare verso i propri dipendenti che contribuiscono quotidianamente nel fare 
scuola ma soprattutto sono parte di una comunità.  Di seguito quindi azioni, persone 
e numeri con cui si desidera evidenziare lo spirito di accoglienza della Piccola Casa, 
lo spirito di condivisione di San Giuseppe Cottolengo e lo sguardo al futuro che 
confida sulla Divina Provvidenza ma attraverso le gambe dell’umanità.

LE SCUOLE COTTOLENGO IN ITALIA
La Missione in parole e numeri

Attività educativa e di 
formazione rivolta a bambini 
e ragazzi, con particolare 
attenzione ai più fragili e 
bisognosi, con un approccio 

inclusivo.

COSA 
SONO? PER

CHI?

Gli Stakeholder della Piccola 
Casa nello svolgimento
di attività educative.
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• Religiosi. Docenti.
• Personale tecnico.
• Volontari.
• Uffici scolastici.
• MII. Comuni. Asl di 

riferimento.
• Partner esterni (associazioni
          sportive, imprese
          per attività di alternanza
          scuola/lavoro, ecc.).

IN COSA 
SI CARAT-
TERIZZA?

Un cammino di formazione 
per una crescita integrale 
della persona, ispirata al 
valore sacro della vita, 
rispettoso delle diversità e 
delle fragilità. Attenzione 
particolare è rivolta 
all’accoglienza di alunni 
con disabilità, non italiani, 

disagiati.

ALTRI
STAKEHOLDER

STAKEHOLDER
DI MISSIONE

Gli alunni e le loro famiglie

A CHI SI 
RIVOLGE?

Nel 2020 le scuole 
Cottolengo d’Italia hanno 
accolto 1.045 alunni tra i 3 e 
14 anni, coinvolgendo nella 
propria comunità educante 
altrettante famiglie.

COME SI 
REALIZZA?

La missione educativa del Cottolengo si sviluppa attraverso 11 scuole presenti 
in 6 regioni italiane. Il percorso didattico, nel pieno rispetto delle indicazioni 
ministeriali, si sviluppa anche attraverso la realizzazione di attività extra-

didattiche ad elevato impatto sociale.  Operatori: operatori religiosi, insegnanti 
di sezione e insegnanti di sostegno, ausiliari, operatori esterni (per servizi in 

appalto), volontari.

Le attività educative e di formazione della Piccola Casa sono svolte presso le 11 
scuole presenti in 6 regioni italiane, sin dal 2001-2002 riconosciute come parte 
integrante del sistema scolastico nazionale come “scuole paritarie”. Nel 2020, nella 
sede di Torino, presso la Casa Madre, la Scuola Paritaria Primaria e la Secondaria di 
hanno accolto 375 alunni, raggiungendo il numero massimo di capienza. Le 10 scuole 
di infanzia, presenti nelle regioni del Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Sardegna 
e Calabria, nell’anno 2020-21 hanno accolto complessivamente 670 bambini. Tra 
queste va inoltre menzionato l’asilo integrato presente in una delle tre scuole sarde. 
L’ispirazione cristiana e le peculiarità della missione della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza orientano sia i criteri di accettazione delle domande di iscrizione, sia le 
scelte di conduzione delle attività educative e di formazione delle Scuole Cottolengo. 
Ciò porta ad accogliere un elevato numero di alunni in situazioni di particolare fragilità 
sia in termini economico-sociali che psico-fisici. Dei 1045 alunni complessivamente 
iscritti alle Scuole Cottolenghine nel corso dell’ultimo anno scolastico 164 sono alunni 
stranieri, 43 alunni con disabilità, 64 con bisogni educativi speciali.
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Tropea (VV)
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Le iniziative e le attività delle scuole nel 2020

Nel 2020, in un’ottica di rinnovamento continuo del sistema scolastico cottolenghino in 
grado di affrontare le sfide del cambiamento, si è adottata una strategia di integrazione 
delle sue scuole, adottando standard qualitativi integrati e comuni tra tutte le diverse 
strutture. A tal fine è stata istituita la Direzione Generale Scuole Cottolengo, con la 
volontà di rafforzare il sistema di coordinamento volto al miglioramento qualitativo 
dell’offerta didattica e formativa. 
Una strategia questa, risultata particolarmente efficace nel momento in cui le scuole 
Cottolengo si sono trovate nella necessità di fronteggiare la pandemia dovuta al Covid-19. 
Durante questo difficile periodo le scuole del Cottolengo hanno rafforzato la propria 
volontà di rappresentare un supporto per tutta la propria comunità scolastica seguendo 
le indicazioni del Santo Padre, intendendo la crisi pandemica come “un’opportunità per 
generare una società più fraterna e compassionevole”.  
Nelle scuole dell’infanzia si è cercato di continuare a stare accanto alle famiglie e ai 
bambini proponendo a distanza semplici attività da poter svolgere a casa, accompagnate 
da video di saluto e di spiegazione; questo per mantenere il contatto con gli alunni più 
piccoli e cercare di alimentare il legame affettivo-relazionale tra bambini e la scuola. 
Un modo questo anche per sollevare gli impegni di quei genitori che in smart working, 
che in un certo senso anche loro hanno dovuto fare per alcuni periodi dell’anno, a meno 
della scuola.
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, l’eventuale necessità di dover 
affrontare la didattica a distanza ha portato ad una profonda riorganizzazione e 
rinnovamento delle aule soprattutto in termini informatici. Ogni classe è stata dotata 
di impianto audio/video che permette una effettiva interazione tra docenti e insegnanti 
seppur a distanza. 
In tutte le scuole sono stati riorganizzati spazi e arredi, è stata potenziata la rete 
internet e i dispositivi informatici per poter mantenere sempre un diretto contatto 
con alunni e famiglie. In particolare, nelle scuole primaria e secondaria di Torino, 
grazie alla collaborazione di diversi partner privati e la concessione di finanziamenti 
pubblici dedicati, è stato implementato il sistema di Didattica a Distanza Integrata, 
rappresentando un’eccellenza a livello nazionale.
Se la riorganizzazione della didattica in termini informatici ha permesso di non 
interrompere di fatto il percorso didattico ha contestualmente fatto emergere la difficoltà 
di numerose famiglie che non erano nelle condizioni di poter mettere a disposizione un 
dispositivo informatico ai propri figli per la fruizione delle lezioni. A fronte di ciò e sempre 
nella piena volontà delle scuole Cottolengo di supportare i più fragili, sono stati forniti 
in comodato d’uso tablet e schede internet per permettere agli alunni di partecipare e 
seguire regolarmente le lezioni a distanza. 
Gli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità hanno proseguito il loro 
cammino didattico stabilito dal Piano Didattico Personalizzato o Piano Educativo 
Individualizzato, grazie alla collaborazione tra scuola, famiglia e l’importante rete 
di specialisti, concordando con molta flessibilità oraria le modalità di lezione e gli 
apprendimenti da consolidare e migliorare.

Denominazione scuola, 
ubicazione

NUMERO ALUNNI
A.S. 20-2

di cui con 
disabilità 
(certificati H)

di cui con 
piani didattici 
personalizzati

Ordine/Grado

Mons. Guadagnini 
BIGOLINO DI 
VALDOBBIADENE (TV)

Cottolengo           
BRUSASCO (TO)

Giovanni Frova  
CINISELLO (MI)

Sacro Cuore 
GONNOSFANADIGA 
(SU)

San Luigi            
PESCANTINA (VR)

S.G.B. Cottolengo  
TORINO

Casa Angeli          
PINEROLO (TO)

Cottolengo            
TROPEA (VV)

Cottolengo                  
VECCHIANO (PI)

Caleria Vacquer 
VILLANOVAFRANCA 
(SU)

Totale

Infanzia Paritaria

Infanzia Paritaria

Infanzia Paritaria

Infanzia Paritaria

Infanzia Paritaria

Primaria, Sec. di I°

Infanzia Paritaria

Infanzia Paritaria

Infanzia Paritaria

Infanzia Paritaria/ 
Nido Integrato

con 
cittadinanza 
non italiana

N. alunni  a.s. 2020 - 2021

Gli alunni delle scuole Cottolengo
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Il personale delle scuole Cottolengo si compone di un totale di 153 unità di cui 5 
volontari, 124 risorse laiche e 24 religiosi di cui 7 con funzione di coordinamento 
scolastico. Il numero dei docenti è 95, stabilendo un rapporto tra educatori e alunni 
inferiore a 1/10. Dato questo che fa emergere la volontà della scuola di permettere 
ad ogni docente di avere cura specifica nella gestione del percorso didattico di ogni 
singolo alunno.

Personale scuole Cottolengo
Personale religioso Personale laico Volontari TOTALE

24 153124 5

Già da diversi anni la Scuola Cottolengo è aperta all’accoglienza di ragazzi a rischio, 
provenienti da alcune Comunità per minori dei diversi territori in cui sono localizzate 
le nostre scuole e da famiglie affidatarie; in questo ultimo periodo si è rafforzato il 
legame con il territorio grazie alla partecipazione ad incontri di progettazione con altre 
associazioni e cooperative appartenenti distretto dell’Opera Barolo.

L’obiettivo principale delle Scuole cottolenghine è dare la possibilità alle famiglie 
meno abbienti e in situazioni di marginalità, di permettere ai propri figli di accedere 
ad una formazione educativa e didattica di ispirazione cattolica, di elevata qualità 
e innovativa. Con questa missione le scuole Cottolengo hanno offerto il proprio 
contributo e dimostrato con atti concreti l’impegno nel sostegno degli ultimi, dei più 
fragili che nel periodo di pandemia hanno dovuto fronteggiare la povertà, il senso di 
solitudine, la marginalità. L’approccio inclusivo e caritatevole è alla base anche delle 
scelte effettuate sul piano delle attività didattiche ed extra-didattiche e delle relazioni 
con le famiglie degli alunni, che sono state sin qui rendicontate. È, però, opportuno 
aggiungere qualche breve considerazione sull’importanza del “patto educativo” con 
le famiglie, che generalmente si mostrano sempre più interessate a conoscere ciò 
che fa la Scuola e come lo fa, a condividerne i valori e gli obiettivi, ad essere il più 
possibile partecipi, dialogando e crescendo insieme. Per questo all’inizio di questo 
anno, considerata l’emergenza pandemica si è deciso di condividere e firmare con 
le famiglie un Patto di Corresponsabilità che tenesse conto non solo delle misure di 
prevenzione sanitaria ma anche di una condivisione stabile di regole e valori educativi. 
Con la volontà di far fronte il più possibile alle difficoltà delle famiglie dal 2020 è stata 
istituita una Commissione Economica: un organismo che prende in carico e valuta 
le richieste ricevute da parte delle famiglie in difficoltà in merito ad agevolazioni 
economiche e riduzioni della quota retta. 
Nel 2020 le famiglie hanno potuto usufruire di agevolazioni a vario titolo nel 
pagamento del contributo scolastico dovuto. Nei mesi di chiusura delle scuole a 
causa della pandemia in tutte le scuole è stato ridotto in media del 90% il contributo 
scolastico a carico delle famiglie, in alcuni casi azzerandolo completamente nei mesi 
da marzo a giugno 2020. Lo stesso approccio cottolenghino è stato adottato per la 
tutela dei dipendenti per il quale si è fatto in modo che non subissero alcuna perdita 
delle proprie entrate salariali. Nel 2020, a fronte della crisi pandemica la Piccola Casa 
è stata chiamata ad un investimento carismatico di particolare rilevanza economica. 
È stata necessaria una riorganizzazione dell’intera struttura scolastica per rendere 
possibile la piena fruizione delle scuole che ha prodotto investimenti in termini di 
nuove assunzioni, acquisti di dispositivi di protezione, acquisto arredi, installazioni 
informatiche. Investimento questo quantificabile in 220 mila euro.

Le attività e collaborazioni extrascolastiche

Le scelte carismatiche delle scuole

La collaborazione con le Comunità per minori e le famiglie affidatarie

Attività extrascolastiche e laboratori
Al di fuori dell’orario scolastico in quasi tutte le nostre scuole sono stati istituiti i servizi 
di pre e doposcuola, inoltre, sono stati previsti dei laboratori per aiutare gli alunni più in 
difficoltà e per offrire a tutti (compresi gli alunni con disabilità) la possibilità di svolgere 
delle attività creative, ludiche e sportive. Per la scuola di Torino questi laboratori 
sono gestiti, all’interno delle strutture della Piccola Casa, dall’Associazione sportiva 
dilettantistica GiUCO, strettamente legata alla Scuola Cottolengo, aperti anche alla 
partecipazione di alunni di altre scuole, dando ulteriore testimonianza della capacità 
della Piccala Casa di essere un luogo di accoglienza aperto a tutti. L’Associazione 
propone attività di gioco e sport educativo, al fine di sviluppare le capacità senso-
motorie all’interno di una dinamica di gruppo, ed accoglie in tutte le attività sportive 
bambini e ragazzi con disabilità. Gli allievi partecipano anche a tornei e campionati e 
l’Associazione GiUCO propone l’integrazione dei ragazzi con disabilità nei campionati 
territoriali “normodotati”, aderendo ad iniziative promosse dal CONI (Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano).
Per supportare le famiglie nel periodo estivo alcune scuole, tenuto conto delle linee 
guida ministeriali e delle misure di prevenzione sanitaria dovute alla pandemia, hanno 
organizzato l’attività di Estate Ragazzi.


